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dell’Explicatio aiuta ora a meglio delineare sia la specificità del modello italiano 
rispetto alle differenti inquisizioni medievali, sia il ritardo normativo che segnò 
l’area italiana a confronto con l’Inquisizione attiva nella Francia meridionale. Come 
ben ripercorso nell’ampio apparato introduttivo (Introduzione, pp. VII-CVI), si pos-
sono, ad esempio, riconoscere alcuni archetipi manualistici, di origine francese ma 
con largo raggio di diffusione, che nella circolazione tra le diverse inquisizioni e i 
diversi distretti inquisitoriali italiani vennero di volta in volta adattati mediante ag-
giunte legate alle differenti specificità locali e alle differenti esigenze territoriali. 
L’Explicatio, ad esempio, attinge in larga misura all’Ordo processus Narbonensis, 
manuale emerso un quindicennio prima nell’area della Linguadoca (si veda, al pro-
posito, l’Introduzione, e, soprattutto, Il primo secolo di manualistica inquisitoriale 
(1230-1330): influenze testuali e declinazione locale della procedura, pp. VII-
LXVI). Anche i tre inediti formulari proposti in Appendice (pp. 17-56) sono esempi 
che danno efficace ed ulteriore attestazione di tale permeabilità, di tale adattabilità 
della prima manualistica. 

Il valore dell’Explicatio risiede, dunque, in ciò: nel testimoniare una fase di 
assestamento procedurale e giuridico, nel documentare la tappa intermedia di un 
percorso testuale e giurisdizionale, che approderà poi, nell’arco di un cinquanten-
nio, a forme ben più solidificate. Sarà verso gli anni Trenta del Trecento, infatti, che 
dalla flessibile raccolta florilegio si passerà al trattato ragionato. Tre titoli rappre-
senteranno, allora, i veri e propri codici di referenza: l’anonimo De officio inquisi-
tionis, il Tractatus de haereticis del laico avvocato riminese Zanchino Ugolini e, 
soprattutto, la nota Practica inquisitionis del domenicano Bernard Gui. Testi di me-
todica sistematicità, che coerentemente esprimono l’ordinata repressione e persecu-
zione di cui furono tramite. Dettagliati manuali per attuare una coercizione tanto 
violenta quanto ben organizzata, volta alla sottomissione delle coscienze e al con-
trollo dei comportamenti.  
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FRANCESCA MATTEI, Eterodossia e vitruvianesimo. Palazzo Naselli a Ferrara, 
1527-1538, Roma, Campisano Editore, 2013, pp. 420, ill. 

 
 

Francesca Mattei, storica dell’architettura, indaga con originalità in una ricer-
ca sul ferrarese palazzo Naselli il rapporto tra eterodossia e architettura nell’Italia 
del Cinquecento. Come scrive Massimo Bulgarelli nella sua prefazione al volume, 
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«il percorso […] per quanto articolato e complesso, è tutt’altro che pretestuoso» (p. 
9).  

Il libro scaturisce da una tesi di dottorato discussa presso l’Università IUAV 
di Venezia, e coniuga abilmente le competenze storico architettoniche a una sensi-
bilità percettiva riguardo i temi di storia religiosa. 

Già Burckhardt aveva prestato attenzione a palazzo Naselli, segnalato da Se-
bastiano Serlio nelle sue Regole generali di architettura del 1537 come il primo e-
sempio ferrarese dell’architettura nuova, nata nella Roma di Leone X, diffusasi a 
partire dagli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento anche nel nord Italia, e che a-
veva già visto in Raffaello il suo campione. Peculiarità dell’edificio, il cui commit-
tente era il protonotario apostolico Giuliano Naselli, oltre alla modernità architetto-
nica, sono le frequenti iscrizioni tratte dagli Adagia di Erasmo da Rotterdam, la cui 
presenza nella facciata e in altre zone del palazzo pone pure qualche domanda sulla 
ricezione del testo nel Ducato. L’autrice si interroga dunque su «quali siano gli esiti 
dell’incontro tra le sperimentazioni formali, messe a punto nella Roma leonina, e i 
fermenti religiosi che si nutrono della letteratura riformatrice» (p.15), investigando 
così i contesti culturali genetici di tale tendenza (con particolare attenzione a Celio 
Calcagnini). 

Emerge dal lavoro della Mattei una ricostruzione alquanto interessante, pro-
gressivamente allargata alle fabbriche di villa Trissino, ai palazzi veneziani Grimani 
e Zen, a quelli bolognesi Dal Monte, Fantuzzi e Bocchi. Ancora una volta appare 
chiaro come il Sacco di Roma costituisca una cesura fondamentale nella storia reli-
giosa e culturale italiana, costringendo il papato a far di conto con la frattura della 
societas christiana seguita alla Riforma, e dall’altro canto aprendo alla circolazione 
di nuove inquietudini religiose innervate da convinzioni eterodosse. Palazzo Naselli 
così racconta «due storie parallele, l’ambizione verso una decisiva innovazione 
formale, e un erudito programma letterario, sul crinale dell’eterodossia» (p. 220). 
Merito della ricerca è far emergere la rete di intellettuali legati al palazzo e allo 
stesso modo il carattere ideologico delle iscrizioni, di cui bene si evidenziano gli 
intenti. Preme qui sottolineare, seguendo le ricostruzioni dell’autrice, come dal pa-
lese erasmismo degli anni Trenta che proprio in Gian Giorgio Trissino e in Calca-
gnini aveva visto figure di rilievo, si passi successivamente a più celate umbratilità 
nicodemitiche, da quelle di Achille Bocchi a Giovanni Grimani. Ruolo di primo pi-
ano lo riveste proprio il consulente di architettura Sebastiano Serlio, all’opera in tut-
te queste costruzioni e pronto a dedicare a Ercole II le sue Regole, da studioso noto-
riamente imbevuto di fermenti ereticali qual era. L’autrice fa notare al contempo le 
differenze tra le varie committenze, tenendo salda una chiara periodizzazione, corri-
spondente a quella della più aggiornata storiografia sulla Riforma italiana; in molte 
pagine risulta così chiaro come i lavori di Massimo Firpo su Lorenzo Lotto e su 
Pontormo forniscano un punto di partenza rilevante anche per gli studi di ambito 
architettonico. Una sezione del volume è destinata alla descrizione prettamente sto-
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rico-architettonica di palazzo Naselli, con alcune ipotesi attributive avanzate dalla 
stessa Mattei: essa è tuttavia fruibile anche al lettore non dotato di tali competenze. 
Il rapporto tra architettura ed eterodossia appare così tema di grande fascino (si pen-
si a Sansovino), e non ci si può che augurare che le ricerche dell’autrice proseguano 
in questa direzione. 
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GIORGIO CARAVALE, Predicazione e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento. Ippo-
lito Chizzola tra eresia e controversia antiprotestante, Bologna, il Mulino, 
2012, pp. 312. 

 
 

«Nel ragionare molte volte la lingua dice una cosa per un’altra». È ben arduo 
credere che l’infantile giustificazione in exergo sia stata pronunciata dinnanzi 
all’Inquisizione dal canonico regolare lateranense Ippolito Chizzola per difendere la 
sua predicazione alla fine degli anni quaranta, ma così fu verbalizzato in un costitu-
to a Roma nell’estate del 1549 (p. 205). Incredibile o meno, un recente libro di 
Giorgio Caravale, arricchito da una cospicua appendice documentaria, ricostruisce 
nel dettaglio la vita del frate bresciano, personaggio modesto in verità, ma che as-
sume un qualche rilievo, poiché inserito in un contesto religioso complesso e mute-
vole, come furono gli anni Quaranta del Cinquecento, e inoltre poiché fu frate dedi-
to alla predicazione. Se è vero, infatti, che i conventi degli ordini regolari furono 
«tra i principali centri di elaborazione e diffusione di dottrine eterodosse» (p. 13), 
non vi sono dubbi che la predicazione degli anni Trenta e Quaranta del secolo seppe 
interessare e avvicinare alle dottrine “luterane” vaste porzioni di popolazione urba-
na (e non solo) per di più in maniera socialmente trasversale. Proprio nella speranza 
di controllare i cicli omiletici si spiegano i processi a molti dei più famosi predica-
tori (come si vedrà alcuni legati anche al Chizzola) nonché i dibattiti tridentini, ai 
quali l’Inquisizione non fece mancare il suo contributo, sancendo il 20 maggio 1550 
«l’obbligo per tutti i predicatori di pronunciarsi contro le dottrine protestanti» (p. 
24). 

Alcuni anni dopo la predicazione di Pietro Martire Vermigli del 1526, Ippolito 
Chizzola entrò nel convento di San Salvatore in Sant’Afra a Brescia dove la cono-
scenza con Celso Martinengo (a sua volta professo nel 1539) avrebbe segnato inde-
lebilmente il cammino del giovane canonico regolare (p. 35), poiché «fu da Celso 
Martinengo […] che Chizzola apprese con tutta probabilità i rudimenti di una criti-


